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LA SCUOLA E IL TERRITORIO
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Il 17 settembre 2020, dopo la prima ondata della pandemia di Covid-19,
vivevamo la prima edizione di questa esperienza:

“non un convegno, una conferenza, ma un incontro vero
fra insegnanti, genitori, educatori, presidi e gestori di scuole,
presbiteri e operatori nel sociale, che si sono ritrovati
per conoscersi, riconoscersi, condividere liberamente idee.”
Abbiamo sentito la necessità di trovarci ancora, di riordinare i pensieri, perché la pandemia ha continuato
a colpire e isolare le persone. Perciò si sono aggiunti molti amici nell’intento di creare legami.
L’edizione 2021 è stata promossa, il 7 ottobre 2021, da più realtà associative, espressione di un territorio
vivo che vuole interagire con le scuole ed essere soggetto dell’educazione:
Acli Provinciali, Azione Cattolica, Fism, Fondazione Comunità e Scuola, AGe e AGeSC,
con l’adesione dell’Ufficio per la Scuola della Diocesi di Brescia.
E, ancora una volta, l’esperienza dell’incontro è stata sostanza,
quasi più delle parole, che offriamo qua in una sintesi.
Il dialogo è iniziato da alcuni spunti del prof. Pierpaolo Triani, professore ordinario
di Pedagogia generale e sociale, ed è proseguito in piccoli tavoli dal sapore conviviale,
nei quali per oltre due ore si sono scambiate esperienze e riflessioni.

L’ I N T E R V E N TO

LA LEZIONE
DEL COVID 19
prof. Pierpaolo Triani

L’esperienza della pandemia da Covid 19,
purtroppo ancora non completamente finita, potrebbe averci insegnato molto, purché
abbiamo la capacità di riflettere e confrontarci, così da imparare insieme qualche lezione. È bene che se ne parli insieme, e che
si parli di scuola e di educazione non solo fra
addetti ai lavori, perché la scuola è espressione della comunità, della Repubblica:
non è di se stessa, non è di coloro che vi
operano. Può esistere un circolo virtuoso
fra scuola e comunità, se riconoscono la
loro interdipendenza, e se riconoscono reciprocamente di non essere autosufficienti.
L’interdipendenza scuola-territorio può essere collaborativa e solidale, ma può anche
essere competitiva, individualistica e utilitaristica (p.e. la scuola che “si serve” del territorio, o un territorio che pretende dalla scuola,
avendole delegato troppe funzioni; oppure
le famiglie stesse che desiderano una scuola
rispondente alle loro necessità orarie).
Dunque, cosa potremmo avere imparato?
1) Abbiamo capito che la scuola è una realtà indispensabile, e che il funzionamento
della scuola è necessario per le dinamiche
sociali. Quando le scuole erano chiuse, tutti ne invocavano la riapertura, poiché, oltre
ai compiti educativi e istruttivi, sono venute
meno funzioni di accudimento, controllo,
custodia, socializzazione. In altre parole,

tutti chiedevano la riapertura delle scuole
che, in tempi ordinari, l’opinione pubblica
metteva frequentemente in discussione.
La parola d’ordine era “riaprire le scuole, a
qualunque costo”: un’istanza opportuna,
necessaria, ma sappiamo bene che non basta “andare a scuola” perché ci sia scuola.
La scuola va pensata sempre alla luce del
suo fine: essere ambiente che, attraverso la
mediazione dei saperi, promuove la formazione integrale della persona, perché possa
agire con libertà e responsabilità.
2) La scuola è un sistema complesso,
non autosufficiente (p.e. dipende dalle
infrastrutture locali per i trasporti, o per
l’edilizia), differenziato territorialmente. Le
scuole non sono tutte uguali, e sono collocate in territori fra loro diversi (pensiamo ai
piccoli centri e alle grandi città). È emersa
una questione di governance delle scuole,
sulle quali incide una pluralità di soggetti, non sempre coordinati fra loro. Ci si è
accorti di quanto siano decisivi il fattore
tempo e il fattore spazio: se la scuola è un
ambiente per l’apprendimento, non si tratta solo di assicurare l’apertura delle aule,
o di diminuire il numero di alunni in classe.
L’urgenza di riaprire le scuole ha messo in
evidenza la necessità di creare alleanze
territoriali stabili, costruite su progettualità e non su emergenze.

3) La scuola è realtà decisiva per il rispetto
del diritto all’educazione. La DAD è stata
necessaria, ma non ha ovviamente assicurato la ricchezza del vivere in un contesto di
riferimento in presenza. Sapremo solo dopo
tempo se la DAD avrà accentuato la dispersione scolastica (dalle prime testimonianze
di dirigenti e docenti pare purtroppo di sì),
però non è sufficiente essere in presenza:
vi sono problemi di connessione….anche in
classe! Le scuole sono presidi educativi nei
territori, ma lo sono anche le associazioni,
il volontariato, le biblioteche, gli oratori: è
necessario capire che la scuola da sola non
basta per assicurare il successo educativo, e
le scuole non possono scolarizzare tutto l’educativo, mortificando la creatività del territorio (cfr. il caso della “scuola in estate”).
4) Il Covid ha posto la questione della cultura didattica. Se il fare lezione è parlare “davanti a qualcuno”, che sia in aula o in DAD
non cambia molto. La DAD ci ha insegnato
che la scuola è una esperienza, non la sequenza di azioni dei docenti. Poichè la scuola è esperienza formativa, l’attenzione è da
rivolgere alla costruzione delle condizioni
migliori per l’apprendimento: il cantiere è
ancora aperto.

sintesi non rivista dall’autore

Dal dialogo
possiamo intuire…

Stiamo attraversando un cambiamento epocale,
reso più acuto dalla pandemia. Ci troviamo
tutti impreparati, ma servono pazienza,
disponibilità al dialogo, all’incontro.
Sono saltati molti schematismi,
e non è più possibile affrontare le questioni
per contrapposizioni (scuola/genitori;
scuola/territorio; statale/paritario;
centro/periferia; adulti/giovani…).

Serve una prospettiva globale,
sistemica, serve una educazione
continua al dialogo e all’incontro.

La pandemia ha reso evidenti alcune difficoltà,
personali, relazionali, di sistema.
- Insegnanti affaticati, talvolta non sostenuti e comunque
confusi dalle molte indicazioni normative. Alcuni non sono
rientrati nella scuola in presenza, per malattia professionale.
- Nei confronti della scuola si sono susseguite molteplici
richieste, non sempre pertinenti, soprattutto perché ha
prevalso il bisogno di “custodia” dei ragazzi. Le famiglie
hanno chiesto molto alla scuola, la scuola ha chiesto troppo
alle famiglie.
- Ci si è scontrati con la fatica di uscire da logiche
centralistiche, la logica delle decisioni prese altrove senza
valorizzare le autonomie. Emblematica la distribuzione dei
“banchi a rotelle”, ma anche il centralismo di scuole invitate
a progettare persino l’estate dei ragazzi, sovrapponendosi
a competenze, creatività e tradizioni del territorio.

- Sono stati aperti molti tavoli di lavoro istituzionali, ma si
è constatata la fatica dell’operare insieme, soprattutto a
causa della scarsa conoscenza reciproca. Ci si scontra con la
scarsa flessibilità e la burocrazia, con tempi non correlati tra
istituzioni, in particolare tra famiglia e scuola.
- Emerge una certa tensione sociale, un preoccupante
atteggiamento di rivendicazione dei soli diritti individuali
fondati su scelte arbitrarie (cfr. la richiesta di “no greenpass”
perché le scuole si organizzino comunque nell’accoglienza).
- Molti vissuti sono da rielaborare, in particolare per i
bambini, che sembrano meno esposti ma hanno dovuto
accettare lo stare in casa, le mascherine, incontrare lutti.

- Soprattutto la scuola secondaria di primo grado ha sofferto
molto: infanzia e primaria si sono organizzate comunque
per mantenere il contatto emotivo con i ragazzi; la secondaria
di secondo grado è naturalmente più strutturata e, passate le
prime difficoltà, ha formalizzato lezioni in DAD. La secondaria
di primo grado incontra ragazzi in grande trasformazione
personale, ed è incerta, schiacciata fra gli altri gradi.
- Sono ormai evidenti i limiti della didattica di tipo
trasmissivo. Talvolta si è avuta la pretesa che gli studenti
fossero immediatamente esperti in DAD, e si è acuito il divario
fra gli studenti per le differenze di strumenti, competenze
personali e supporto del contesto.
- Emerge, ancora più insistente, il problema culturale
dell’idea di scuola: quale idea ne ha la società? Perché, per
esempio, in un CV le conoscenze definite “scolastiche” sono
considerate in modo negativo? Perché alla scuola si è chiesta
soprattutto opera di custodia dei ragazzi, ma non si valorizza
la funzione educativa e culturale?

Alcune esperienze
che, dopo la pandemia,
ci lasciano
un insegnamento…

- La scuola, secondo l’impianto costituzionale, è una
istituzione centrale nel Paese: forse abbiamo iniziato a
percepirlo.
- Vi sono state occasioni di valorizzazione del colloquio
(anche se online) con i genitori e si è riscoperto il bisogno
reciproco fra scuola e genitori.

- In alcune aree, soprattutto le più periferiche, si sono vissute
forti solidarietà e intese fra persone, istituzioni, famiglie. In
questi territori i Patti di corresponsabilità funzionano, anche
non scritti!

- Molti ragazzi hanno compreso che “siamo nella stessa
barca” ed hanno sviluppato empatia, solidarietà,
responsabilità. Forme di solidarietà sono state promosse
anche tra famiglie di disabili.
- Dove c’era, è stata importante e percepita la presenza di
realtà organizzate (p.e. gruppi scout, circoli Acli, Alpini…)
a servizio delle realtà più fragili.
Le scuole che avevano già contatti con il territorio
hanno potuto riceverne molta vicinanza.

Operare
la speranza

Come cristiani, come associazioni, siamo stati
capaci di portare speranza nei periodi difficili?
Dovremo essere impegnati per…
1) Dare fiducia ai giovani, che hanno in più situazioni
mostrato di meritarla. I ragazzi non sono rimasti invisibili, si è
parlato molto di loro. Non bisogna lasciar cadere l’attenzione.
2) Ricreare una cultura sulla scuola/della scuola, dall’infanzia
alle superiori: le associazioni e il territorio possono fare molto,
prima di tutto per la loro capacità di leggere il bisogno, e
poi di connettere soggetti, istituzioni, famiglie. Ma anche
favorendo ambienti motivanti all’apprendimento, al sapere,
alla cultura. Le realtà territoriali possono creare ponti, legami,
coinvolgere interlocutori diversi, assicurando continuità
anche quando cambiano le amministrazioni. Le reti territoriali
sono fondamentali, purché siano “vere”, non forzate o
burocratizzate. In questo contesto è anche il rapporto con
il mondo del lavoro, e la grande opportunità di crescita
che l’alternanza scuola/lavoro (oggi PCTO) offre.

3) Ri-connettere persone, istituzioni, associazioni, fare
incontrare per generare idee e legami, dopo un periodo di
isolamento e solitudine.
4) Moltiplicare e rendere visibili le esperienze di dono e di
servizio, che danno speranza.
5) Considerare il tema dell’ambiente e della sostenibilità
non solo come slogan: è un tema intorno al quale i giovani
si motivano, partecipano, crescono. E la valorizzazione delle
tecnologie (che abbiamo imparato a conoscere un po’ di più)
può essere una risorsa per la sostenibilità.

